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ASSEMBLEA ANNUALE 2019 – Ordine PERITI INDUSTRIALI - Cuneo 
Si è svolta lunedì pomeriggio, 24 giugno, nella sede di Corso IV Novembre, 8, la prima 
Assemblea ordinaria presieduta dal nuovo presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Cuneo, 
il Per. Ind Gianni Favole, da alcuni mesi alla guida degli oltre 300 periti industriali cuneesi 
succedendo al Per. Ind. Claudio Guasco  dimissionario a seguito dell’autorevole traguardo di 
elezione a Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine reggente in Roma.  
Al tavolo con lui il Segretario dell’Ordine Per. Ind. Enrico Alberti e i colleghi membri del 
Consiglio Direttivo. 
Il Presidente ha dato in primo luogo il benvenuto ai presenti ringraziandoli per la cospicua 
partecipazione raggiungendo in modo particolare coloro che a vario titolo lo stanno 
coadiuvando in questa esperienza a partire dal personale della Segreteria, ai Colleghi del 
Direttivo, ai Colleghi membri delle Commissioni di lavoro e a tutti i Colleghi che lavorano in 
sinergia e con disponibilità quando si rende necessario a favore dell’attività degli iscritti. 
L’Assemblea annuale, quale momento  importante di verifica sul lavoro svolto, di focus sulle 
attività in essere e strumento informativo sulla situazione contingente la categoria è proseguita, 
con la trattazione degli argomenti previsti all’ordine del giorno. 
È stata presentata la situazione dell’Ordine “in numeri” partendo dagli iscritti attuali (313), gli 
iscritti EPPI quotanti il 70% degli iscritti all’Ordine giungendo ai colleghi all’inizio del percorso 
professionale iscritti ai registro praticanti e impegnati agli esami di stato.   
E’ stato sottolineato, tra gli altri, il tema della formazione continua e obbligatoria, 
richiamando oramai i tempi di scadenza per onorare l’impegno formativo da parte degli iscritti 
come previsto dal Regolamento dell’Ordine. Si è ribadito come oltre la proroga di sei mesi, 
concessa nel mese di dicembre 2018, non sia prevista alcuna sanatoria e che quindi a 
decorrere dal 30 giugno p.v. toccherà agli Ordini Territoriali verificare l’adempimento formativo 
dei propri iscritti.  
A tal proposito si sono elencati i corsi, convegni, incontri tecnici, seminari tenuti nell’arco 
dell’anno, ricordando che le attività formative dell’Ordine sono volte ad erogare crediti formativi 
e si sono nuovamente invitate le Commissioni di Lavoro a farsi propositrici di progetti formativi 
che diano forma a tematiche peculiari per ciascuna specializzazione, al fine di allargare lo 
spettro della proposta formativa ampliando gli orizzonti di interesse e conseguente 
partecipazione. 
Sono attualmente in programmazione un corso di aggiornamento per tecnici competenti in 
acustica e corsi di aggiornamento R.S.P.P. 
Il Presidente ha poi riferito della partecipazione a momenti di incontro più istituzionale 
relativamente alla vita di categoria come gli 8 incontri di Federazione e le Assemblee Presidenti 
di Roma (la 70 esima e la 71 esima) 
L’assemblea è poi proseguita, lasciando la parola al dottor Pellegrino che, per conto del 
Tesoriere dell’Ordine Per. Ind. Enrico Garello,  ha proceduto all’illustrazione del bilancio e delle 
varie fasi di rendicontazione a cui sono seguite le pertinenti approvazioni per alzata di mano dei 
bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019. 
L’intervento del nostro Consulente si è chiuso con la presentazione di alcune novità fiscali (ISA, 
nuovo quadro studi di settore, ecc.). 
PERITI DA 30 ANNI - A seguire il tradizionale momento della consegna delle Targhe 
celebrative ai colleghi che hanno raggiunto il 30° anno di attività professionale a cui han fatto 
da testimone in un  simbolico dialogo tra generazione i colleghi più giovani presenti in buon 
numero in platea. 
Dodici i colleghi iscritti che hanno raggiunto questo importante traguardo: tra questi il membro 
del Consiglio Direttivo Per. Ind. Pier Giorgio Olivero e i colleghi Per. Ind. Aragno Giuseppe, 
Cavallo Marco, Concas Luciano, Porro Aldo, Sereno Luca, Bracco Dario, Olivero Andrea, 
Audisio Marco, Reinero Roberto, Riba Claudio e Biga Massimo. 
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Ha chiuso i lavori assembleari, al culmine dell’incontro, l’intervento del Presidente del Consiglio 
Nazionale Per. Ind. Claudio Guasco a cui sono andati i ringraziamenti del Presidente Per. Ind. 
Gianni Favole, dell’intero Consiglio e di tutta l’Assemblea per il lavoro svolto nei diversi mandati 
che lo hanno visto protagonista disponibile, guida intelligente e fautore competente delle attività 
del nostro Collegio di Cuneo. 
Il Presidente Guasco, su invito di Giovanni Favole, ha subito ripreso nel suo discorso 
introduttivo lo specifico punto dell’ordine del giorno riguardante la formazione obbligatoria per 
approfondirne le nuove modalità di erogazione ricordando la possibilità della formazione 
informale, dei corsi proposti da Opificium come formazione a distanza nonché le previste 
riduzioni per i colleghi che rientrano in particolari casistiche.   
«Sul fronte della “formazione continua”  se è vero che da un lato è un’incombenza che oggi 
raggiunge il Perito Industriale come obbligo – spiega il Presidente Guasco – dall’altro riveste un 
ruolo importante nel panorama di competenze di un professionista che sempre più ha davanti a 
sé sfide lavorative per le quali non è pensabile prescindere da un percorso di aggiornamento, a 
volte ad esempio anche nell’ambito di un singolo progetto o per stare al passo di un quadro 
normativo in continua evoluzione»  
Infine uno sguardo volto al futuro della categoria con un richiamo alle Lauree 
professionalizzanti, argomento che si inserisce nella novità più grande a cui l’Ordine andrà 
incontro a partire dal prossimo maggio 2021, data oltre la quale, fatti salvi aggiornamenti 
normativi, non si potrà più accedere all’Albo senza il titolo della laurea triennale.  
Ripresa la parola il Per. Ind. Gianni Favole, in linea con l’ultimo argomento trattato, e in vista 
dell’accesso all’Albo dei soli soggetti in possesso di laurea triennale ha ancora dato 
aggiornamento ai presenti sul cambio di denominazione da “Collegio dei Periti Industriali e 
Periti Industriali della Provincia di Cuneo” in “Ordine Periti Industriali - Cuneo”. 
In chiusura il Presidente Nazionale e il Presidente dell'Ordine di Cuneo hanno poi rivolto 
all’Assemblea l’invito a porre domande, aprendo così un dialogo con la platea, caratterizzato 
come sempre da uno spirito di confronto e fattiva collaborazione di cui il Consiglio tutto, al 
termine della stesura di queste righe,  ringrazia ciascuno dei presenti per aver onorato i lavori 
assembleari con la propria partecipazione, rivolgendo i migliori auguri di buon proseguimento a 
tutti. 
 
 


